
LA VIOLENZA 

SU DONNE 

E MINORI

conoscerla
prevenirla 
contrastarla

Per iscrizioni 
info@nuovomaschile.org 
www.nuovomaschile.org 
370-3230356 

CORSO DI FORMAZIONE

Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla 
violenza è un’associazione  di 
promozione sociale nata a Pisa nel 
2012, rivolta agli uomini con 
difficoltà legate alla violenza. 

Ci rivolgiamo a 

         uomini che agiscono violenze  
e maltrattamenti nelle relazioni 
affettive in età adulta 
  
         uomini che hanno subito abusi  
in età infantile o adolescenziale in 
ambito familiare o istituzionale  

         uomini che desiderano 
confrontarsi con altri uomini, in un 
clima di ascolto e non giudizio, sulle 
relazioni, la maschilità, le emozioni, 
la genitorialità 

CHI SIAMO

370-3230356
Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22.
Segreteria telefonica sempre attiva.

marzo - ottobre 2017

In collaborazione con

Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22. 
Segreteria telefonica sempre attiva 



IL PROGRAMMA
DESTINATARI/IE DEL CORSO

DOCENTI

ISCrizioni

MODALITA'

Dove

Operatori/trici sociali, educatori/trici, assistenti 
sociali, professionisti/e che svolgono un lavoro 
di cura (ostetrici/che, infermieri/e, medici/che, 
psicologi/ghe, psichiatri/e, psicoterapeuti/e) e 
tutte le persone desiderose di comprendere la 
violenza di genere e all’infanzia

Si alterneranno momenti laboratoriali, role 
play, visione di filmati, dibattiti in piccolo e 
grande gruppo, lezioni frontali.

Via Derna 13, Pisa

Il corso si rivolge ad un numero massimo di 
30 partecipanti. Si accede tramite invio 
curriculum vitae a info@nuovomaschile.org 
e colloquio conoscitivo. 
Il costo dell'intero corso è di 50 Euro.

4 MARZO 
ore 9-13  L'ascolto dalle parole al corpo. 
ore 14-17 Suoni ritmi e risonanze. 

1 APRILE 
ore 9-13  Dal femminismo alla nascita dei 
centri antiviolenza. 
ore 14-17 Da Edipo ai giorni nostri: il lato 
oscuro nel rapporto uomo donna.  

13 MAGGIO 
ore 9-13  Le donne vittime di violenza. 
Dalle misconosciute violenze quotidiane 
ai femminicidi. 
ore 14-17 Gli special orphans. 

2 SETTEMBRE 
ore 9-13  L'abuso sessuale infantile. 
ore 14-17  E i maschi? La scoperta del 
genere, l'impatto delle conquiste delle 
donne e l'emergere della dimensione della 
violenza. 

14 OTTOBRE 
Modulo unico fino alle 18 
Dall'accoglienza dell'uomo che agisce 
violenza alla progettazione ed 
attuazione di percorsi di cambiamento. 
Valutazione del percorso. 

10 GIUGNO 
ore 9-13  Infanzia e diritti negati. 
Tipologie, diffusione ed effetti della 
violenza in età infantile.  
ore 14-17  I bambini, le bambine e le loro 
madri,  nelle separazioni in cui è stata 
agita violenza. 

25 MARZO 
ore 9-13  Gli stereotipi di genere e le 
emozioni in uomini e donne. 
ore 14-17 Identità LGBTI, omonegativita' 
e sue declinazioni. 

Daniele Bouchard 
Membro di Nuovo Maschile, si occupa 
attivamente  di maschilità da venti anni. 

Maria Broccardi 
Insegnante, musicoterapista, formatrice e 
supervisora presso Associazione Sonora. 

Riccardo Guercio 
Psicologo, educatore, esperto in dipendenze 
da sostanze, presidente di Nuovo Maschile. 

Elena Liotta
Psicoterapeuta psicologa analista,   
supervisora di servizi che si occupano di 
violenza alle donne in Italia e all’estero. 

Daniela Lucatti 
Psicologa, sessuologa, psicoterapeuta, 
formatrice e psicoterapeuta presso 
Associazione “Casa della Donna” di Pisa. 

Carlotta Monti 
Educatrice, formatrice, volontaria presso 
Arciragazzi Pisa. 

Desiree Olianas 
Psicologa psicoterapeuta, vicepresidente di 
Nuovo Maschile. 

Daniele Serra 
Presidente di Pinkriot Arcigay Pisa, attivista 
per i diritti delle persone LGBTI e formatore.


